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Winner Casino. All'interno del portale troverete qualsiasi gioco che un giocatore possa desiderare di

giocare, almeno per quanto riguarda i giochi online con vincite in denaro. Potrete quindi trovare diverse
sezioni dedicate ai diversi giochi, partendo dalle scommesse sportive che vi consentiranno di

scommettere su tutti gli eventi sportivi del mondo, anche in modalità live. Riferendoci al menu del sito, la
successiva sezione è Vegas, all'interno della quale potrete trovare tantissimi giochi elettronici da casino

con i quali divertirvi e tentare la fortuna. Qui troverete diverse slot machines, ma soprattutto diverse
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versioni di roulette che appassioneranno i giocatori che amano questo gioco. Accanto, la sezione
Games, che è una vera e propria raccolta di giochi, un casino dentro il casino. La caratteristica

principale di questa stanza e che giocando qui dentro potrete concorrere alla vincita di jackpot a dir
poco fantastici, con valori che sfiorano il milione di euro. Cifre che farebbero girar la testa anche ai

giocatori professionisti. Arriviamo così alla voce di menu Casino, dentro la quale troverete tantissimi
giochi divisi per categoria. Potrete così giocare ad esempio ad una ventina di slot machines selezionate

tra le migliori nel mercato. Avrete a disposizione tantissimi tavoli per giocare ai vostri giochi di carte
preferiti, partendo da blackjack e poker, passando per il baccarat e scegliendo tra tantissime varianti di
questi giochi. Non mancheranno naturalmente le roulette, anzi su questo sito potrete avere la più ampia
scelta di varianti del gioco tradizionale di tutti i casino. Gran parte di questi giochi potrete giocarli anche
in modalità live, davanti a splendide ragazze che vi faranno da dealer ed anche in modalità multiplayer.
Seguendo sempre l'ordine del menu del sito troverete anche diverse macchinette videopoker, per tutte
le tasche e per tutti i gusti. Avrete poi a disposizione un gran numero di giochi arcade, quelli che su altri

siti vengono chiamati skill games e che vi faranno divertire tantissimo. Infine, potrete vedere una
selezione di tutti quei giochi che vi consentiranno di concorrere alla vincita dei fantastici jackpot che
Winner.com vi propone. Potrete poi giocare al poker online all'interno di un grandissimo circuito che

prevede circa 10.000 giocatori attivi in ogni momento. Un circuito che offre montepremi garantiti per i
tornei domenicali di ben 275.000 euro, che organizza quotidianamente un gran numero di tornei free
rolls e che vi offre tantissimi bonus frequentemente. Su tutto il sito e su tutti i giochi Winner offre delle

promozioni esclusive ed assolutamente vantaggiose. Vogliamo soffermarci soprattutto sulle promozioni
dedicate ai giochi del casino. Innanzitutto il Welcome Bonus, del valore del 200% del tuo primo deposito
fino ad un massimo di 200 euro. Per poter incassare le vincite realizzate grazie a questo bonus dovrete

rigiocare il bonus ottenuto per 22 volte. Potrete beneficiare anche del HighRoller First Deposit bonus
che vi garantirà un bonus sul primo deposito di ben 1.250 euro. Avrete poi a disposizione un bonus del

25% sui primi 4 depositi nel primo mese di iscrizione. Ma le esclusive promozioni non finiranno qui,
perchè potrete partecipare al programma VIP del casino ed ottenere bonus personalizzati e beneficiare
di promozioni periodiche che solo questo grande casino può proporvi. Iscrivetevi quindi a Winner.com

ed approfittate dei suoi tanti vantaggi. Divertitevi e buona fortuna. 
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